
Losanna, 22 novembre 2022 – L'estate è finita, la neve non è arrivata solo sulle Alpi, e questo significa che è arrivata la nuova stagione delle migliori azioni di scialpinismo. Il circuito ISMF di quest'anno offre molte gare e un calendario lungo e fitto per tutte le categorie di età. Quindi vediamo cosa c'è in serbo per questo inverno! Allacciate le cinture, sarà un anno entusiasmante!

Sette gare di Coppa del Mondo in sei paesi
La stagione WÜRTH MODYF ISMF World Cup 2022/23 sarà la più lunga di sempre. Inizia per la prima volta a novembre e dura 141 giorni. Oltre ai paesi tradizionali, come Francia, Svizzera, Italia e Andorra, il circuito di Coppa del Mondo tornerà in Austria e Norvegia dopo qualche anno di stop. In questa stagione, il circuito avrà eventi in sei paesi diversi.

I punti saranno distribuiti in sei gare sprint, cinque gare individuali e quattro gare verticali. Vedremo anche la nuova disciplina olimpica, la staffetta mista, debuttare nel circuito della Coppa del Mondo. Tuttavia, i punti guadagnati nella staffetta non verranno conteggiati ai fini della classifica generale.

I Mondiali tornano in Spagna
Ogni anno dispari nel mondo dello scialpinismo è associato ai Campionati Mondiali ISMF. Sfortunatamente, la pandemia di Covid-19 ha rovinato i Campionati del mondo di Andorra e i paesi non europei non hanno potuto partecipare a causa di restrizioni di viaggio e di sicurezza.

Dopo il fantastico evento e la consegna dei Campionati Europei dello scorso anno, i Campionati Mondiali di quest'anno si terranno nella stessa località sciistica, Boí Taüll, in Spagna. Nel 2004, la Val d'Aran ha ospitato i secondi campionati del mondo ISMF. Significa che l'evento più importante del calendario tornerà in Spagna dopo 19 anni.

In collaborazione con il circuito La Grande Course, la squadra dei Campionati del Mondo Long Distance farà parte dell'Adamello Ski Raid. Con partenza e arrivo a Ponte di Legno, gli atleti d'élite si daranno battaglia per un altro set di medaglie su un percorso lungo e tecnico nel cuore del Trentino.

Ultimo ma non meno importante, il terzo evento con il titolo di Campionato del Mondo sarà riservato agli scialpinisti di età superiore ai 35 anni. Alla fine di marzo, l'area di Chopok in Slovacchia ospiterà i Campionati Mondiali Masters.
Le stelle del futuro hanno il loro circuito
L'ISMF ha condiviso con orgoglio l'entusiasmante notizia all'inizio di agosto. I più giovani atleti dello scialpinismo si sfideranno da quest'anno in tre eventi a loro strettamente dedicati. Gli atleti delle categorie U20 e U18 possono gareggiare in tutte le gare di questo Circuito di Coppa del Mondo Giovanile, mentre solo l'ultima tappa sarà aperta agli atleti U16.

Queste competizioni sono aperte agli atleti di tutte le Federazioni Nazionali ISMF. Inoltre, anche gli sci club nazionali avranno la possibilità di partecipare alle gare di questo particolare circuito.

Lo scialpinismo farà il suo debutto al Festival Olimpico della Gioventù Europea nel gennaio 2023. Gli atleti di 17 e 18 anni avranno l'opportunità di gareggiare per le medaglie in un grande evento multisport internazionale.

In questa stagione potrai anche guardare gare selezionate su tv.ismf-ski.org. A partire da questa settimana con la diretta dalla gara di venerdì (sprint) e domenica (staffetta) a Val Thorens, in Francia.

Regula Meier, Presidente ISMF, ha dichiarato: "Tutta la famiglia skimo è felicissima della stagione che sta per iniziare. Stiamo lavorando molto per il debutto olimpico del nostro sport e quest'anno mostreremo al mondo quanto siano incredibili i nostri atleti sono. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori locali degli eventi, gli sponsor e i volontari per il loro instancabile impegno nel fornire questi eventi. È solo con il supporto e il duro lavoro di tutti questi grandi partner che siamo in grado di mettere insieme tali eventi e palcoscenici così impressionanti su cui i nostri atleti possono esibirsi. Auguro a tutti gli atleti buona fortuna nel raggiungere i loro obiettivi, qualunque essi siano. E per quelli di voi che non potranno venire nelle nostre sedi, potranno per guardare le gare su ISMF.org"
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